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Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Federico di Svevia”
con
I.P.S.S.A.R. e I.P.S.A.A.
86039 Termoli
Presidenza e Segreteria via Foce dell’Angelo n° 2

Tel. 0875-706582 Fax. + 0875 706582
E-Mail:cbrh010005@istruzione.it
Pec:cbrh010005@pec.istruzione.it
www.alberghierotermoli.it
C.F. 91019170702

All’Albo pretorio dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

Bando di selezione di uno ESPERTO PSICOLOGO INTERNO O
ESTERNO
La Dirigente Scolastica
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto interministeriale 129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO l’art. 31, comma 1, del Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto sostegni), di
assegnazione della risorsa di € 39.558,29 che prevede, tra l’altro, di impiegare la somma anche per
servizi professionali di supporto e assistenza psicologica per studenti e personale al fine del
trattamento dei disagi en delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto necessario prevedere uno sportello psicologico per gli alunni;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, rispettivamente: n.36 del
15/06/2021 e n.34 del 15/06/2021;
VISTO il Programma Annuale 2021;
Visto il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione di Esperti e Tutor dei Progetti;
Ritenuto necessario procedere alla selezione della figura professionale di ESPERTI per l’attività sopra
descritta, indice il seguente:
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di UN ESPERTO per la realizzazione del progetto in oggetto, della durata complessiva di
n.20 ore, rivolto PRIORITARIAMENTE al Personale interno in servizio presso l’IPSEOA “Federico di
Svevia”.
Alla scadenza del presente Avviso, LADDOVE NON DOVESSERO PERVENIRE
CANDIDATURE DAL PERSONALE INTERNO SI ATTINGERÀ A QUELLE PROVENIENTI
DALL’ESTERNO. La selezione avverrà mediante procedura comparativa per titoli culturali e di servizio o
lavoro come meglio descritti nelle relative griglie di selezione.

L ’ E S PE R TO ch e asp i r a al l ’ att ri b uzi o ne d el l ’ i nc ar i c o d ov rà e ss er e i n p os se ss o d ei
s eg u en t i re q ui si ti :
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-

Diploma di Laurea in Psicologia;
Iscrizione all’Albo degli Psicologi;

Ulteriori requisiti previsti dalla nota MIUR prot.n. 746 del 26 ottobre 2020 (art. 2.2 del Protocollo MIUR e
CNPO):
- tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi, oppure un anno di lavoro in ambito
scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
- impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire
rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale
scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto
psicologico;
Lo psicologo dovrà essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
-

possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
godimento di diritti politici e civili;
inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili
Punteggio assegnato al titolo di accesso:
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)…………………... 0 punti
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)…………….…10 punti

Punti

Max punti 10
Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………….………. 0 punti
(90 ≤voto< 95) ………………………………………………….….2 punti
(95 ≤voto≤ 99) …………………………………………………….4 punti
(100 ≤voto≤107) …………………………………………………...6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ……………………………………………….….8 punti
110 e lode …….……………………………………….…………..10 punti
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.)

Max punti 5

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
CEFR livelli lingua comunitaria

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti
(2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di
lavoro/progettazione piani (2 punti per ciascun incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione

sistema/Coordinamento

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

Max punti 5

Max punti 10
Max punti 4
gruppi

di

Max punti 10
Max punti 2
Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)

Max punti 5

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)

Max punti 10

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max punti4

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max punti10
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Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR
2 punti per attività
PUNTEGGIO MASSIMO

Max punti 10
Max punti 10
100

COMPITI DELL’ESPERTO
•
•
•

Predispone una programmazione dettagliata della propria attività;
Realizzare l’intervento professionale richiesto;
Redigere la relazione finale dell’intervento.
Periodo di svolgimento
Presumibilmente il progetto si svolgerà dal mese di novembre 2021, secondo le richieste degli studenti.
Requisiti di ammissibilità delle candidature
Può partecipare alla selezione solo ed esclusivamente il personale provvisto dei titoli culturali e professionali
richiesti con precedenza per il personale in servizio presso l’IPSEOA di Termoli alla data di scadenza del
bando. In caso di assenza di candidature presentate dal personale interno si attingerà a quelle presentate dal
personale ESTERNO.
Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dalla
Dirigente Scolastica, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con
relativo punteggio, così come indicate nelle relative griglie di valutazione per i singoli profili da selezionare.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno inviare istanza di partecipazione a mezzo mail
all’indirizzo di posta elettronica CBRH010005@ISTRUZIONE.IT, indirizzata alla Dirigente Scolastica,
dell’IPSEOA “F. di Svevia”. Tale comunicazione dovrà recare all’oggetto “DOMANDA ESPERTO
PSICOLOGO” e dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2021 .
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1. Domanda di Esperto;
2. Scheda di autodichiarazione titoli e punteggi del profilo per il quale ci si candida (l’allegato A2);
3. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto con relativo documento di
riconoscimento in corso di validità;
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003).

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane
età.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione
sul sito web della graduatoria (provvisoria) avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla
pubblicazione; entro i successivi 5 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina formale.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto IPSEOA
“Federico di Svevia”.
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il
finanziamento.
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La remunerazione sarà determinata comprensiva di tutte le trattenute di legge. Il suo importo non supererà, in
ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del
Lavoro per i livelli professionali).
Retribuzione
Per l’attività di Esperto saranno riconosciute le ore effettivamente prestate, fino a n.20, da retribuire
secondo la tariffa oraria di € 35,00 lordo dipendente per il personale interno. Per gli esperti esterni l’importo
è di € 30,00 lordo stato onnicomprensive.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e sarà corrisposta solo
a seguito di accredito dei relativi fondi, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun
anticipo di cassa.
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono
per il personale interno operante nella Scuola.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006 e sue modifiche.

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
• Pubblicazione all’albo on line dell’I.P.S.E.O.A “Federico di Svevia”;
• pubblicazione sul Sito www.alberghierotermoli.edu.it
ALLEGATI:
Allegato A1 - Domanda Esperto;
Allegato A2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi;
Allegato A3 - Informativa sulla privacy.
l’Allegato A4 - CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO sarà liberamente tratto da una qualsiasi
modulistica a disposizione del candidato.

La Dirigente scolastica
Maria CHIMISSO
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Allegato A1
Domanda Esperto
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IPSEOA “Federico di Svevia”
Via Foce dell’Angelo n. 2
TERMOLI (CB)

OGGETTO:

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
ESPERTO PSICOLOGO RIVOLTO PRIORITARIAMENTE AL PERSONALE
INTERNO IN SERVIZIO PRESSO L’IPSEOA “FEDERICO DI SVEVIA” ALLA
SCADENZA DEL PRESENTE BANDO ED IN SUBORDINE AL PERSONALE
ESTERNO (art. 31, comma 1, del Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021).

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..………………..
nato a …………………………………………………. (…………………) il ………………………….……
residente a …………………………………………………..………………….……………….….. (…….....)
in Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………….
CAP ………………...……… Telefono ……………..…………… Cell. …………..……..…………………
e-mail …………………………………………………………….………. ……………………………Codice
Fiscale …………………………………..………………………………………………………………………
Titolo di studio …………………….……………………….…………………………..……............................
- Docente di ……………………………………………………………….. in servizio presso l’IPSEOA
“Federico di Svevia” fino al _____________________;
- Esterno all’Istituto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di ESPERTO
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996
n° 675.
Allega alla presente: Fotocopia documento di identità; Curriculum Vitae sottoscritto; Autodichiarazione
punteggio titoli, Informativa privacy.
Termoli,

In fede

__________________________
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Allegato A 2- Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

Cognome e nome _____________________________________________________________________
1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura
professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili
Punteggio assegnato al titolo di accesso:
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)
0 punti
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)………….……10 punti

Punti

Punteggio
autodichiarato

Max punti
10

Laurea o titolo equipollente (voto < 90) …………………………………………… 0 punti
(90 ≤ voto < 95) …………………………………….………………………………. 2 punti
(95 ≤ voto < 100) …………………………………………………………………….4 punti
(100 ≤ voto < 108) ………………………………………………………..………… 6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ………………………………………………………….………... 8 punti
110 e lode …….…………………………………………………………………… 10 punti
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.)

Max punti 5

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

Max punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
CEFR livelli lingua comunitaria

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti
richiesti (2 punti per ciascun corso)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Max punti 5

Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento
gruppi di lavoro/progettazione piani. (2 punti per ciascun incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione

Max punti
10
Max punti 4
Max punti
10
Max punti 2

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

Max punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)

Max punti 5

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)
Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max punti
10
Max punti 4

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Max punti10

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per attività
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi
FSE / FAS / POR
2 punti per attività
PUNTEGGIO MASSIMO

Max punti
10
Max punti
10
100

Termoli,
In fede
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Presidenza e Segreteria via Foce dell’Angelo n° 2

Allegato n. 3 – informativa sulla privacy
Si informa che l’Istituto IPSEOA “Federico di Sveva” di Termoli (CB), raccoglie, registra, elabora, conserva
e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure
previste nel presente Avviso.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati l’IPSEOA “F. DI SVEVIA”
Legale Rappresentante dell’Istituto.

nella persona di Maria CHIMISSO, quale

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
dell’Istituzione scolastica.
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art.
7 del D.Lgs 196/03.
Il sottoscritto
, ricevuta l’informativa di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Termoli, ______________
FIRMA
_________________________________
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